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Tre pannelli verticali sono disposti su un palcoscenico regolare.  
Si tratta di pannelli di plastica, o di vetro o di qualsiasi altro materiale che sia in qualche modo trasparente. Lo 
schema – non fisso – prevede un primo pannello avanzato a sinistra [A], un secondo pannello posizionato 
qualche metro più dietro e spostato verso destra [B], un terzo pannello ulteriormente arretrato e sistemato in 
posizione  più o meno centrale [C]. Soltanto per il pannello [A] si potrebbe prevedere un materiale che 
consenta una trasparenza completa e regolare; per gli altri pannelli vanno invece utilizzati materiali deformanti 
o traslucidi: vetri smerigliati, plexiglass curvati, pellicole o plastiche che comunque impediscano di riconoscere 
con esattezza i tratti di visi e corpi. 
Circa un metro e mezzo dietro i pannelli, perfettamente allineati ad essi, trovano posto altri tre pannelli, che 
piuttosto hanno la funzione di sfondo e che dunque possono essere del tutto opachi. Per tali pannelli [B2] e 
[C2] verranno scelti due tra i colori più tipici utilizzati da Bacon per i fondi dei suoi quadri: arancio, beige, rosa, 
rosso, bordeaux, giallo. 
Dietro [A] e [A2], tra [B] e [B2] e tra [C] e [C2] scende una lampadina a filo, identica a quella riprodotta in varie 
opere di Bacon. 
In caso di spazi ampi potrebbe esserci un settimo pannello [D]  posato a terra sul palcoscenico, in posizione 
avanzata e centrale.  
Tutti i pannelli e gli eventuali telai che li sorreggono, devono essere studiati anche in funzione di spostamenti 
rapidi e precisi. Ad esempio dotando i telai di ruote; oppure contando su altre illuminanti idee degli scenografi 
più pagati del mondo teatrale. 
Lo schema finora descritto può essere reso graficamente come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buio. 
Si sentono dei passi in lontananza, il rumore dei tacchi di un paio di scarpe da uomo. Viene da pensare ad un 
corridoio lunghissimo, un corridoio che non finisce mai. 
lI rumore dei passi, tuttavia, è sempre più vicino. Tanto da diventare fastidioso, assordante. 
Quando si interrompe improvvisamente, altrettanto improvvisamente si accende la luce su George, in 
proscenio. 
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George stringe un coltello da macellaio nella mano destra e un pollo morto nella sinistra.  
  
George - [la battuta qui di seguito riportata è da intendersi come semplice traccia per un piccolo monologo; un monologo che in realtà 

andrebbe per lo più improvvisato. L’attore (o l’attrice) che interpreta George, nel rispetto dello spirito della battuta che segue, 
potrà infatti agire liberamente, facendo, se lo ritiene opportuno, riferimento diretto allo specifico della situazione in cui si trova. 
Potrà perfino chiamare in causa persone del pubblico che riconosce e conosce; oppure potrà far cenno ad eventi o ad azioni 
magari estranee al contesto scenico specifico ma verosimilmente condivise da pubblico e teatranti; l’attore potrà perfino 
ammiccare: a condizione che sia del tutto cosciente di quanto una concessione di questo tipo rischi di essere pericolosa non 
solo per sé stesso ma anche per la resa complessiva dello spettacolo].  
 
(teso, emozionato, nervosissimo. Fissa il pubblico, quasi rassegnato. Guarda il coltello. Poi 
guarda il pollo. Quindi torna con gli occhi in platea. La sensazione è che sia costretto ad un 
compito ingrato; che nello specifico, si potrebbe intuire, sarebbe quello di aprire il costato del 
pollo con la lama del coltello). 
Ora sinceramente… Vi pare il caso che io adesso, qui, davanti a tutti voi… mi metta a scuoiare 
questa bestia? Sì perché secondo i patti io ora dovrei fare questo. Proprio adesso. Dovrei 
prendere il coltello… (Guarda il pollo; gli viene la nausea) Io capisco tutto, eh. Capisco che 
questa è la fiera del teatro abusivo. Capisco che bisogna scuotere il pubblico romano. Capisco 
perfino che non possiamo più permetterci di non provocare. Solo che… (Sospira, prende tempo) 
Niente, non ce la faccio. Tra l’altro neanche abbiamo avvertito nessuno del Rialto… Graziano, 
Luisa, Francesca… nessuno… Perché avevamo paura che non ce lo facessero fare. Allora ci 
siamo detti: provochiamo anche loro. Andiamo lì, senza dire niente, tranquilli tranquilli, e trac, 
sgozziamo il pollo… Dico: ma si leva poi il sangue da per terra? Dice: e che ne so io. E poi 
rincara, un po’ indignato, in posa un tantino fanatica: ma figurati poi se l’arte contemporanea si 
può preoccupare che si levi via il sangue! Ce ne freghiamo, noi, che il sangue si levi!... Dico: e 
se resta la macchia? Dice: e se resta la macchia tanto meglio. Vorrà dire che gli spettacoli futuri 
non potranno fare a meno di guardare le nostre tracce. Va bene, dico io, passi per il Rialto, non 
glielo diciamo. Solo che questa cosa del sangue neanche Timpano la sa, neanche Linari, 
neanche Franceschelli… Cioè, insomma: i responsabili artistici, la Redazione... Dice che forse è 
bene che non lo sappiano nemmeno loro, che poi magari si impressionano, che poi magari - 
ripeto testualmente - si cacano sotto… E va bene, oh, non lo diciamo a nessuno. 
(Risoluto) Via, lo faccio. Del resto, dice, cosa scrive Godard? E cosa scrive, faccio io? Non lo so, 
Francis, non me lo ricordo per niente che cosa scrive Godard… Scriverà mica di come si 
sgozzano i polli sulla scena? Ue’… Dico: Scriverà mica di come si sgozzano i polli, Godard?  
(Resta appeso ad una risposta che non arriva) Va bene, va bene, va bene… Facciamolo. Un 
attimo di concentrazione, un bel respiro, e lo facciamo, via. (Sbuffa, prende tempo; torna a 
guardare il pollo). Caro pollo t’eri sbagliato: pensavi di essere sacrificato per l’arte culinaria ed 
invece verrai immolato indirettamente per quella pittorica e direttamente per quella scenica. 
Tanto più che questo spettacolo s’è incagliato ancora prima di cominciare, no? Perché se 
adesso ti squarto, nessuno si sorprenderà più; e se invece non ti squarto… Beh, tutti 
penseranno che non abbiamo mai avuto davvero intenzione di squartare un pollo sulla scena. 
Anche se, credo, non lo so… credo ci sia lo spazio e il tempo di valutare una terza via, 
un’alternativa che se ancora non lo è, potrebbe tra poco essere valida. Mica lo sapete voi, eh? 
Cosa diceva Godard in merito questa cosa. Chiedo per chiedere. Magari, che ne so?, poteva 
esserci del buono. Esattamente in questo punto, se non ho ancora sgozzato il pollo, parte una 
canzoncina pop. Tanto per rifiatare.     

 

Parte una canzoncina pop, di quelle un po’ nostalgiche, di quelle in cui la batteria fa il suo ingresso solo dopo 
una trentina di secondi.  
Ad esempio potrebbe andar bene “What’s going on” di Cyndi Lauper; o magari “Stars” delle T.a.t.u.; così 
come un migliaio di altri pezzi.  
Buio. 
 

Dopo un primo giro di musica al buio, si accende appena la lampadina a filo di [A].  
Dietro la lastra trasparente compare la figura di Francis; ma senza che i tratti del volto siano visibili. Francis ha 
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infatti il viso completamente fasciato, stretto in una lunghissima striscia di stoffa bianca che gli copre, e a più 
giri, gli occhi e la bocca. Francis tiene tirata la striscia per il capo libero, di modo che non si sfasci. 
Muove il viso verso l’alto; poi compie delle piccole torsioni con il collo, come se gli facesse male; e tanto; il 
movimento sarà lento, un movimento che possa quasi ricordare le pose di certe muse di De Chirico. 
Si accende la lampadina a filo di [B]. 
George è seduto davanti al pannello. È immobile. Come una fotografia; o come chi stia posando per un 
ritratto. All’improvviso si anima. Si cerca una sigaretta nelle tasche e se l’accende. Fuma.  
La lampadina [B] si spegne. 
Francis inizia a sbendarsi. Sempre tenendo ben tirata la striscia. Dopo il secondo o il terzo giro, in 
corrispondenza degli occhi e della bocca, compaiono ad ogni giro nuovi occhi e nuove bocche riprodotte sulla 
superficie della benda; cosicché il viso fasciato di Francis, per ciascun passaggio di benda, abbia occhi diversi 
o bocca diversa. Non è necessario che le immagini siano realistiche: l’importante è che siano ben visibili e 
differenti. Va bene questo: 
 

 
 

Ma anche questo:    
 

 
 
Si accende la lampadina [B]. 
Rispetto al frammento precedente la sedia di George è spostata appena sulla sinistra, di poco fuori il riquadro 
frontale della lastra. Sulla superficie del pannello sono state appese riproduzioni incorniciate di alcuni quadri di 
Bacon tra i quali Studio per un ritratto del ’49, Studio per la testa di un Papa che urla del ’52, Studio per un 
ritratto VII ed il secondo di Tre studi di testa umana del ’53.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caratteristica comune dei quadri appesi è la riproduzione di un urlo. George si volta verso i quadri e li 
osserva lungamente,torna quindi a guardare davanti a sé, dopo di che sbadiglia platealmente. E resta, come 
uno di quei quadri, con la bocca aperta per un bel po’. Infine si copre con la mano la bocca, si stiracchia 
assonnato, si alza e se ne va. 
La lampadina [B] si spegne. 
Francis, che durante le azioni di George ha continuato a sbendarsi, termina l’operazione. Tolto l’ultimo strato 
di stoffa resta per un po’ con gli occhi chiusi, quindi li apre e li sgrana verso la platea. 
Si accende la lampadina [B]. 
George è in piedi dietro il pannello; i quadri non ci sono più. Fuma. 
Francis, di scatto, all’accensione di [B], si copre gli occhi, come non volendo vedere qualcosa che lo 
terrorizza. 
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Le lampadine [A] e [B] si spengono insieme. 
 

Buio. 
Parte una marcetta buffa, allegra; ma appena un po’ malata, vagamente inquietante. 
Dopo qualche battuta, la luce si accende improvvisamente su Francis e George che, sottobraccio, marciano 
sul posto a tempo di musica.  
Tutte le battute saranno pronunciate direttamente verso il pubblico. Salvo indicazioni contrarie, inoltre, sia 
Francis che George manterranno lungo il corso dell’intera scena una posizione frontale rispetto alla platea e 
centrale rispetto al proscenio. 
 

George - Eccoci qui.   
Francis - Ecco qui Francis Bacon e George Dyer che se ne tornano a casa. 
George - Senza tanti cavoli per la testa. 
Francis - Senza pensare all’eventualità di non aver chiuso il gas. 
George - Senza considerare la conseguenza effettiva del nostro rapporto. 
Francis - Ce ne torniamo a casa. 
George - Non che nessuno ci abbia messo fretta, intendiamoci. 
Francis - Idea peregrina, questa. 
George - Ma è sempre bene abbandonare le feste quando ancora sono vive e vegete. 
Francis - Dunque eccoci qui. 
George - Eccoci a passeggio, per le vie illuminate di Chelsea. 
Francis - Ma Chelsea, sottobraccio a George, potrebbe essere Roma o Berlino o Parigi. Perfino la Parigi 

del suo schianto. 
George - Eccoci. Come in una fotografia anni Sessanta. 
Francis - Come in una serie  consecutiva di fotografie, piuttosto. Fermi. 
 

Si fermano. Si blocca la musica. 
Restano immobili per un po’. George sembra appena preoccupato. 
 

Francis - …Sì… fermi colti come di sorpresa… Fermi… (ripartendo contemporaneamente alla musica) 
Eppure in azione! In azione elegante, candida, serena, immensa; in azione sconsiderata! 

George - In azione post-atomica. 
 

Si ferma la musica. 
 

Francis - In azione…? 
George - (incerto; schiarendosi la voce) …Post-atomica…  
Francis - (ci pensa un po’ su; poi dà l’idea di poter approvare) In azione…. (riparte la musica sull’attacco 

successivo)… post-atomica, perfino, perché no? Li abbiamo sentiti anche noi gli spari, le 
abbiamo schivate anche noi, le bombe. O non è vero? O non è vero? 

George - Sììììììì che le abbiamo schivate; come fossimo scarafaggi, come fossimo lepri in fuga, ma 
adesso, adesso ce ne torniamo a casa, ché è notte fonda, ché è ora di andare a letto, ché 
quanto avevamo da dire, ce lo siamo detto! 

Francis - Ce ne torniamo a casa, rallegrati dal cognac, incuranti del tic-tac, aspettando un nuovo attac… 
George - E siamo forti, liberi, peraltro consapevoli degli errori del passato. 
Francis - Solo appena sventrati dai fumi dell’oppio. 
George - E tuttavia non troppo, sù. 
Francis - Non tanto, in ogni caso, da vedere trapezisti-ombra… 
George - …O spigole-razzo… 
Francis - …O santi-zompatori... Niente affatto! 
George - Anche se. 
 

Si ferma la musica. 
Fino al prossimo attacco musicale cade l’obbligo della frontalità. 
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George - Tu non hai visto niente, dico bene? 
Francis - In che senso? 
George - Dico, non è che hai visto qualcosa di strano? 
Francis - (serio; del tutto fuori dal clima-marcetta) No. Perché, tu cos’hai visto?  
George - Ma niente. Sarà stata l’ombra di un contadino. Dai, su… Andiamo a casa che s’è fatto tardi… 
Francis - (prende tempo, sospira; come dovendo iniziare un discorso serio) Hai visto… il bambino 

scimmia, George…? 
 

George annuisce. Tristemente e nervosamente. 
 

Francis - (cupo, teso) Dai, sì… Andiamo a casa… (Guardando su) Andiamo che il cielo s’è coperto…  
 

George sorride; sghignazza.  
 

Francis - Che c’è? 
George - Scherzavo.  
Francis - Scherzavi? 
George - Sì. Non ho visto niente. 
Francis - Ho capito. 
George - Oh, non te la sarai mica presa? 
Francis - (serio) No. Mi diverte un sacco questa cosa. 
George - Anche a me. 
Francis - E certo. C’è da morire dal ridere. 
George - Vabbè... Ora morire dal ridere non direi... Ci si diverte un tantino, via… 
Francis - Un tantino… 
George - Eh. 
Francis - (di nuovo rivolto al pubblico) Io e George, quando torniamo a casa… (riparte la musica, 

sull’attacco successivo) Scherziamo, ridiamo e a volte ci divertiamo… 
George - Ci divertiamo eccome, ci divertiamo anche più di un tantino. 
Francis - E, tutto sommato, ci amiamo.  
George - Ci adoriamo da sempre e come non mai! 
Francis - Tanto che faremmo di tutto per renderci felici. 
George - È chiaro. 
Francis - Per esempio George non esiterebbe un solo istante a soddisfare ogni mia richiesta. Fosse anche 

una richiesta parecchio bizzarra. 
George - E ci mancherebbe altro: la tua gioia è la mia gioia. 
Francis - Così se ti chiedessi di spogliarti, ora, per strada, seduta stante… 
George - Io lo farei. 
Francis - Se ti proponessi di fare l’amore, adesso, su una di queste panchine… 
George - Io lo farei. 
Francis - Se ti pregassi di andare allo zoo di Londra e di liberare cinque o sei rinoceronti per farci un 

quarto d’ora di safari… 
George - Io lo farei. 
Francis - Se ti chiedessi di fare… una piroetta… 
George - (imbarazzato) Eh… 
 

Si ferma la musica. 
Cade di nuovo l’obbligo della frontalità. 
 

George - …Una piroetta… 
Francis - Beh? 
George - Vabbè, stai scherzando… 
Francis - Perché? 
George - (si guarda un po’ intorno poi si avvicina a Francis; sottovoce) È pieno di gente. 
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Francis - E che te ne frega, scusa? 
George - Niente, Francis. Solo che non ha senso. 
Francis - Eccome. Serve a dimostrare il pieno possesso delle tue facoltà. E non sai quanto ne hai 

bisogno,  amico mio… Io non posso - per il bene che ti voglio - impedirti di soddisfare una 
necessità così evidentemente impellente. Ecco perché ho il dovere di avanzare, in merito, una 
richiesta formale: fà una giravolta, George… / falla un’altra volta... 

George - (pausa; sospirando contrariato) Tu neanche te lo immagini, Francis, quanto ti sia riconoscente. 
Per avermi tolto dalla strada, per avermi dato una casa, dei vestiti. Per avermi concesso la 
bellezza di vivere con te. Questo però non ti da’ il diritto di rendermi ridicolo. O credi di sì? 

Francis - Credo di sì. 
George - Ok. Una piroetta. Sarebbe a dire una specie di testacoda, mentre camminiamo; una cosa da fare 

qui, davanti a tutti. 
Francis - Esatto. Vedrai quant’è buono il midollo! 
George - Guarda che se faccio questa cosa… 
Francis - (interrompendolo; facendogli cenno di tacere) Schhh... 
 

La solita musica in lontananza.  
Dapprima bassissima. Quindi sempre più alta, sempre più vicina. 
Francis riprende a marciare a tempo di musica, seguito da George. 
 

Francis - (attaccando quando la musica raggiunge il volume delle precedenti tranche) Cosicchè… Se ti 
chiedessi di fare una piroetta… qui, davanti a tutti, mentre ce ne torniamo a casa… 

George - Io lo farei. 
 

George ci pensa ancora un istante, poi gira su se stesso e riprende a marciare. 
Dopo di che appare inaspettatamente soddisfatto. 
 

Francis - «Che amore-sfida come diceva la contessa di Segur!» 
George - (sorpreso) È stato bello. 
Francis - Ed è solo l’inizio. Ora che ci siamo sbloccati, le gambe finiranno per sciogliersi del tutto. E noi 

potremo fare quello che vogliamo, senza mai perdere il ritmo, alla faccia di chi ci vuole male.  
George - In che senso? 
Francis - Ad esempio, George, potremmo fare, che so?, due passi avanti e uno indietro. 
George - E cioè? 
Francis - E cioè… (eseguendo quanto annunciato; trascinando George) due passi avanti e uno indietro! 
George - (divertito) Oppure? 
Francis - Oppure (eseguendo quanto segue; trascinando George) due passi a destra e ritorno! 
George - Potremmo anche scalciare a destra e a sinistra? O bestemmiare dio con i piedi? 
Francis - Ormai sì! Magari non saremo felici, George; ma se ci va, d’ora in avanti possiamo stringere per 

le caviglie ogni pensiero. 
George - Stanotte niente mandragola! Niente camomilla! Dormiremo tranquilli come bambini; e magari 

sogneremo le gonne della libertà. 
Francis - Ben detto. 
 

Poco a poco la musica sfuma. E così la marcia di Francis e di George. 
Cessa, definitivamente, l’obbligo della frontalità. 
 

George - (scrutando il cielo) S’è fatto giorno. 
Francis - Sì.  
George - (pausa) Come ti senti? 
Francis - Non lo so... Ho un po’ di nausea... 
George - Hai bevuto tanto. 
Francis - Dai, andiamo a nanna. 
George - Un attimo. Rispetto a questa storia delle facoltà, Francis… 
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Francis - Cosa? 
George - Avrei qualche domanda da farti. 
Francis - Ma io devo dormire, George; mancano poche settimane alla mostra; ho da lavorare, domani. 
George - Lo so. Ma ti rubo solo un minuto.  
Francis - Va bene. Però guarda che stanotte eravamo proprio ubriachi. Chissà quante fesserie avremo 

sparato. 
George - Non erano fesserie. 
Francis - Dai che ho sonno. 
George - Sì (Cercandosi qualcosa nelle tasche) Me le sono scritte le cose che ti volevo chiedere. 

Riguardo appunto a quella storia delle facoltà. Ecco. 
 

George, non senza difficoltà, tira fuori dalla tasca dei pantaloni una piccola matita ed un fogliettino 
spiegazzato. Lo apre.  
 

George - Sei pronto? 
Francis - (tra il divertito e l’annoiato) Pronto. 
George - Prima domanda: (Si schiarisce la voce) ti piacciono i fiori? 
Francis - (pausa; quasi non capendo) Ovvero? 
George - (insofferente) Che c’è da capire? Ce li hai presenti i fiori?  
Francis - Sì. 
George - Eh. Ti piacciono? 
Francis - (come sfidandolo, come sottintendendo “e allora?”) No, non piacciono. 
George - Bene. (Con la matita fa un segno sul fogliettino) Vado avanti: ti piacciono le riviste di meccanica? 
Francis - No. 
George - (tra sé, appuntandosi qualcosa sul foglietto) …No… Numero tre: in questo momento ti senti 

spiato? 
Francis - Direi di sì. 
 

George segna la risposta sul foglietto. 
 

George - Penultima domanda. Il che significa dopo questa ne manca solo un’altra… Vado: credi che il 
nostro rapporto sia asimmetrico? Voglio dire: sbilanciato dalla tua parte? 

Francis - Ma la fai finita? Tutta questa storia per sapere se secondo me il nostro rapporto è sbilanciato? 
George - (scoperto) No. È una specie di test. C’è da comporre un profilo. 
Francis - Ah. Va bene. Allora qual è l’ultima domanda? 
George - (in difficoltà; cercando sul foglietto) L’ultima domanda è: (Schiarendosi la voce) Ti piacerebbe 

fare il fiorista?...  
 

Pausa lunga. In cui Francis non fa che fissare George. Con un misto di disprezzo e di pietà. 
 

George - …Vabbè che in effetti… visto che non ti piacciono i fiori… non si capisce perché dovresti voler 
fare il fiorista… (pausa lunghissima) Faccio un’altra piroetta? 

 

Buio. 
 

Musica: Carly Comando, Untitled Piano Song  
Dopo circa un minuto, sale lenta e bassa la luce di una abat-jour posata su di un comodino alla sinistra del 
palco. Sul comodino c’è una vecchia sveglia, un posacenere con sigaretta fumante, un soprammobile curioso, 
un portafoto senza immagini. Ai piedi del comodino una bottiglia di brandy. 
Le lancette della sveglia corrono velocissime, compiendo giri su giri, tanto che ogni ora non dura in effetti che 
due o tre secondi. Dopo qualche secondo cominciano a scorrere immagini nel riquadro del portafoto. Si tratta 
di immagini confuse; ci può essere di tutto: paesaggi, volti, marine, scimmie. 
Si accende la lampadina a filo di [C]. Sul pannello è stato sistemato un filtro bluette. Dietro si intravedono 
Francis e George che si abbracciano, che si baciano e che si amano. Anche più di un tantino. 
Dopo una trentina di secondi, la luce di [C] si spegne lenta. 
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Mentre continuano a scorrere le immagini nel portafoto, Francis avanza al buio sulla destra del palco e, 
allungando il braccio davanti a sè, si scatta fotografie con una macchinetta tascabile. Il tutto avviene al buio: 
l’unica cosa percepibile è il lampo del flash e il viso illuminato dallo scatto. Francis si va quindi a sedere 
davanti al pannello [A] e, con pause non inferiori ai venti secondi, continua a scattarsi fotografie, cambiando 
appena posa, ma rimanendo nello standard della foto-tessera. Più o meno contemporaneamente, nel 
portafoto cominciano ad apparire foto-tessera di Bacon. 
Dopo la prima foto da seduto di Francis, George avanza da sinistra e si avvicina al comodino portando con sé 
un sacco di juta. Esamina rapidamente il portafoto, quindi lo infila nel sacco. Fa la stessa cosa con la sveglia 
e con il soprammobile. Quindi prende l’abat-jour e raggiunge il pannello [B]. 
L’abat-jour si spegne.  
Ancora un paio di scatti. 
Buio.  
 

Luce piena. 
George è dietro il pannello [B]. Si direbbe stia trasferendo alcuni oggetti da una piccola cassa al sacco di juta. 
Francis, messa via la macchinetta, resta seduto davanti al pannello [A]. Guarda il comodino che, se si 
eccettua il posacenere con la sigaretta fumante, è ormai libero da oggetti. 
Si alza e raggiunge il comodino. Quindi prende la sigaretta, ne tira una boccata di fumo e la schiaccia nel 
posacenere. Poi torna verso la sedia pensoso, come dovendosi ricordare qualcosa. Si siede, ancora in cerca 
del pensiero. Finalmente la cosa che voleva dire gli torna alla mente. E allora comincia a parlare, rivolgendosi 
a George, ipoteticamente in un’altra stanza, ma anche al pubblico. 
 

Francis - Ecco. Ecco che ti volevo dire. Che più ci giri intorno e più t’accorgi che le cose vanno per conto 
loro. E tu stai lì a guardarle passare, fermo come un crocifisso. Il problema è crederci, no? 
Basterebbe. Ma è lo stesso discorso di chi dice che per vivere in eterno basta non dimenticarsi di 
respirare. Te la ricordi Helena? Eh? L’altro giorno è andata a mangiare ostriche, giù da 
Blueberry, con il suo amante albino. E lo sai, dopo tre minuti di smancerie, chi si è seduta 
accanto a lei? Lo sai chi si è messa lì vicino e le ha detto: “Andiamo tesoro mio, con la gastrite 
che ti ritrovi credi sia il caso di ingozzarsi in questo modo…”? È che certe volte sembra tutto così 
preparato, tutto imbastito, tutto confezionato a dovere. Tanto a dovere da aver voglia di essere 
credenti. Insomma era la suocera; di Helena; che si è seduta lì accanto e ha detto questa cosa 
delle ostriche. E tutto, non so se te ne rendi conto, a 160 chilometri da qui. No dico: 160 
chilometri. (Pausa) E Angela. Angela. Lo sai che m’ha raccontato? Che l’altra settimana suo zio 
Eddie ha tenuto una grande conferenza a Bristol, una cosa importante, piena di gente. Una 
conferenza in difesa degli animali domestici organizzata dal comitato degli attivisti 
antivivisezione. Insomma questa conferenza va bene, ci sono un sacco di applausi e una 
valanga di iscrizioni al comitato. Questo Eddie, se è vero quello che dice Angela, dev’essere una 
persona in gamba, piena di fascino. Tanto che alla fine l’assemblea l’acclama presidente; e le 
persone si asciugano gli occhi perché pensano ai poveri cuccioli scorticati vivi, alle scimmiette 
senza calotta cranica, ai maiali vivi ripassati con la fiamma ossidrica. E allora è proprio un 
successo. E tutti gridano “Viva Eddie”. Certe volte non ci si crede, eh? Te ne stai lì soddisfatto 
perché sei sicuro di aver applicato a puntino tutta la logica di cui disponi. E poi magari ti distrai 
un attimo e ti ritrovi scuoiato, a guardare il tuo corpo senza riconoscerlo più. Avevi pensato a 
salvare tutti; ma ti eri dimenticato di te. Insomma lo zio di Angela se ne torna a casa verso le 
quattro del mattino, infila la chiave nella toppa, fa scattare la serratura e apre la porta. E il suo 
cane Barbagialla, un cane buono come il pane appena sfornato, gli salta addosso, come per 
fargli le feste. Solo che non gli fa le feste; lo morde sulla faccia, e continua  mordere e gliela 
stacca proprio, la faccia.  
(Pausa) 
Angela dice che dovresti raderti più spesso perché quando la baci le pungi la faccia. Quando la 
baci, dice Angela, che le pungi la faccia. 
(Pausa) 
Ecco che ti volevo dire. Che alla Signora Savelli non piaci affatto. Me l’ha sussurrato all’orecchio 
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durante la festa di Lisa. Io ho ridacchiato, ho fatto il simpatico e ho detto qualcosa tipo “De 
gustibus eccetera”. (Pausa) E non piaci neanche a Mary. Del resto non c’è da preoccuparsene 
troppo. Lo sai, no, com’è fatta Mary… Più passa il tempo e più assomiglia a sua cugina Doris, 
quella che vive in America. Doris però mi piace di più. Doris è tanto bella. E sai Doris cosa dice, 
George? Dice che tu stai con me solo per rubarmi l’argenteria. Perché non rimetti quel 
candelabro dove l’hai trovato?     

 

George, che in effetti tiene in mano un candelabro, blocca ogni sua azione, come se fosse stato colto sul fatto. 
Quindi, molto lentamente e con qualche impercettibile ripensamento, allunga il braccio oltre il pannello, così 
che l’oggetto sia ben visibile.   
 

Francis - Oppure, in alternativa, perché non trovi il modo di lasciarci impresso un po’ di te? Perché non lo 
riempi del tuo sudore o della tua pelle… e me lo lasci lì per quando avrò voglia di frignare? Per 
quando sarò stranito da tanto silenzio?  

 

La luce dei riflettori cala e viene sostituita dalle lampadine di [B] e di [C]. 
 

Francis - C’è una sedia lì intorno? 
George - Quella della cucina. 
Francis - (colloquiale) Prendila un po’… 
 

George esce di scena. Passa qualche secondo. 
 

Francis - (rivolgendosi a George) Ce la fai a prendere una sedia? 
George - (da fuori) Quella rossa o quella di legno? 
Francis - È lo stesso ma sbrigati.  
 

George torna in scena tenendo una sedia. 
 

Francis - Avanti, mettila lì. 
George - Qui? 
Francis - Sì.  
 

George appoggia la sedia dietro il pannello [C]. 
 

Francis - (riflettendo sul da farsi) Prendi un fiore, mettitelo in bocca. 
George - Un fiore? 
Francis - Cos’è un fiore George?  
George - Ho capito, ma dove lo trovo? 
Francis - Lascia stare. Mettiti una mano tra i capelli. 
 

George esegue. 
 

Francis - L’altra. 
 

George cambia mano. 
 

George - Così? 
Francis - No. Più dietro. 
George - Così? 
Francis - Così sembra un ragno. Ce l’hai una sigaretta? 
George - Sì. 
Francis - Accendila. Fuma. 
 

George prende dalla tasca una sigaretta, la accende e se la mette in bocca. Poi rimette la mano tra i capelli.   
 

Francis - (nervoso) Via quella mano! Su, vatti a sedere. 
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George - Qui dietro? 
Francis - Non lo so, vuoi sederti per terra? 
 

George va a sedersi.   
 

Francis - Siediti per terra. 
George - Cioè? 
Francis - (nervoso) Cioè cosa? Ti dico siediti per terra e mi rispondi cioè? Cosa c’è che non capisci? 
George - Niente. (Indicando la zona dietro il pannello [B]) Qui? 
Francis - Sì.   
 

George va verso la zona convenuta. 
  
Francis - No.  
 

George si ferma. 
 

Francis - Torna alla sedia.  
 

George esegue. 
 

Francis - Siediti. Sì. Stendi un po’ le gambe. Un po’ più verso destra. Va bene così. Ora fuma. Ok. 
Boccate più ampie, amico mio. Un po’ più ampie. Bene. Ora prova a girare la faccia verso 
destra. No. Prova verso sinistra. Come se da quella parte ci fosse una persona che non vedi da 
vent’anni. Ecco. Ecco. Ora fermo, George, per l’amor di dio. Non muovere neanche un muscolo.   

 

Francis si ferma a guardarlo per qualche secondo. Nel frattempo le lampadine si spengono lentamente e 
vengono sostituite dalla luce iniziale. 
 

Francis - (più dolcemente che può) Va bene così, George. Ora vieni qui, ti prego. 
 

George, un po’ titubante, esce da dietro il pannello e raggiunge Francis.   
 

Francis - (dolcemente) Avanti.  
 

Francis abbraccia George e lo tira accanto a sè, tenendogli un braccio sulla spalla.Ora entrambi danno le 
spalle al pubblico e guardano il quadro (il pannello [C])     
 

Francis - (riferendosi al quadro) E allora?   
George - (timoroso, emozionato) È… strano. È molto… (Non trova la parola) 
Francis - Molto cosa? 
George - (sfiata in una risata sorda, emozionato) Non lo so. Non è per niente come i quadri che sono 

abituato a vedere. 
Francis - Ad esempio? 
George - Ad esempio certe marine che mio padre teneva appese in bagno. O il ritratto di famiglia di quella 

tua amica che ci ha invitato al té, la settimana scorsa. Quella con quel seno enorme… 
Francis - Sì, va bene.  
George - Però me lo comprerei un quadro così. 
Francis - Ah sì? 
George - Sì. Se me lo potessi permettere, voglio dire. 
Francis - Mi fa piacere. 
George - Solo posso chiederti una cosa? 
Francis - Certo. 
George - Mettiamo che io muoia.  
Francis - George… 
George - Oppure che non ci vedessimo più; che scoppiasse la guerra e io fossi costretto a partire per il 

fronte. 



 

 11

Francis - E allora? 
George - Tra cinque, dieci anni, come faresti a sapere che quello sono io? 
Francis - Ma che stai dicendo? 
George - Se non ci fossi io a ricordartelo, come potresti essere sicuro che quello sia davvero il mio 

ritratto?  
Francis - È un modo carino per dirmi che non ti assomiglia affatto? 
George - Non è questo. Pensavo più al fatto di continuare ad esistere nei quadri, no? Nelle opere. Anche 

dopo morto.  
Francis - È un pensiero profondo. 
George - Voglio dire che la signora del tè, quella con il seno così grande… 
Francis - Sì. 
George - Chi vedrà il suo ritratto dopo che sarà morta se la ricorderà com’era. I suoi occhi, l’espressione… 
Francis - Le tette. 
George - Le tette.  
Francis - E invece davanti a questo quadro diranno: questo è Dyer; ma chissà com’era fatto Dyer…? 
George - Sì. Che poi alla fine… 
 

Francis, alzando la mano, gli fa segno di tacere. Come se avesse sentito un rumore sospetto. George si 
blocca. Francis si volta verso la platea. Poi, lo sguardo inquieto, pensoso, teso, compie i passi necessari a 
raggiungere la linea di proscenio. E li si ferma, a spaziare sul pubblico, sugli occhi della gente.  
 

George - Francis… 
 

Francis, senza guardare George, fa di nuovo un gesto per zittirlo. Quindi torna in sé. Ma appare molto serio. 
La tenerezza dolce delle ultime battute di Francis è sparita del tutto. 
 

Francis - Vatti a fare una passeggiata. 
George - Dove? 
Francis - Dove ti pare.  
 

Si cerca il portafoglio nella tasca, lo tira fuori, ne prende alcune banconote che, senza contare, porge a 
George. 
 

Francis - Tieni. 
George - (prendendo le banconote, titubante) Sono tanti soldi. Devo comprarci qualcosa? 
Francis - Sì. Qualche ora per strada. Ho bisogno di star solo. 
George - (guardando i soldi) Va bene.  
 

George si mette in tasca le banconote e fa per uscire. Ma si ferma un istante. 
 

George - (incerto) Allora a dopo. 
 

George, non avendo risposta da Francis, esce. Si accendono le luci di servizio. 
 

Francis - (al pubblico, spiegando; come se lo spettacolo si fosse interrotto) Insomma pensavo che lui 
potesse rientrare, ad un certo punto, barcollando… e simulare un qualche malessere, un 
malessere parecchio profondo… Magari contorcersi… Magari avere il vestito macchiato di 
fango…. Giusto per dare l’idea… Boh, non lo so… di una notte passata fuori e finita male. 
(Guardando lo spazio scenico, come per decidere) Ecco. (Raggiungendo il pannello [C] e 
prendendo la sedia) Magari sarebbe potuto rientrare da qui, da dietro il pannello. Camminando in 
modo… mi viene da dire innaturale, ma non è esattamente quello che voglio dire… ecco, come 
fornendo immediatamente l’impressione di malessere; perfino di malattia… Poi avrebbe potuto 
avanzare fin qui (Illustrando al pubblico l’intero tragitto), fermarsi una, due volte… tossire anche. 
Beh, andrebbe studiata, è ovvio… E poi, superata la crisi di tosse, guardarmi, con uno sguardo 
che ha tutta l’intenzione di essere… accusatorio. Poi potrebbe voltarsi… magari fare anche tre, 
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quattro passi all’indietro… Oppure vagare un po’ per la stanza, per dare l’idea della confusione, 
non so… Vabbè, si vedrà… E poi, alla fine, salire su questo pannello e… e cominciare a 
vomitare, a vomitare sangue. Pensavo ad una cosa del genere… (andandosi a prendere la 
sedia) Poi però ci ho ripensato.  

 

Francis si siede. Calano le luci, il più impercettibilmente possibile. 
 

Francis - Quando esce penso sempre al modo in cui rientrerà. Specie se sono stato io a cacciarlo via. 
Difficile che riesca ad addormentarmi. E allora provo a lavorare. Lancio un barattolo di vernice 
sulla tela, faccio delle righe nere con il pennello, faccio dei cerchi. Ma non va bene. Prendo della 
polvere dal pavimento e l’appiccico sul colore. Provo a ricopiare la foto di Isabel (Fa un gesto di 
disapprovazione). Nel 1944 ho avvertito per la prima volta quel senso ininterrotto di mortalità che 
non mi ha più abbandonato. Lì il motivo c’era, però: bombardavano. Durante la guerra, la prima, i 
miei si erano trasferiti a Londra. Quando c’era il black-out qualcuno aveva pensato di spruzzare il 
parco di una qualche sostanza fosforescente usando gli annaffiatoi, con l’idea che gli Zeppelin 
avrebbero scambiato quella luminescenza per le luci di Londra e avrebbero lanciato le bombe 
nel parco; ma non funzionò. Per un breve periodo sono andato a scuola in un posto di nome 
Dean Close. Era una specie di collegio. 

 

Si sente bussare, battere sulla superficie del pannello sul fondo. Francis continua a parlare anche se è 
evidente che il rumore lo disturbi.  
 

Francis - Io soffro d’asma. Quando scoppiò la guerra fui riformato per via dell’asma… 
George - Francis… Puoi aprire per favore! Cazzo, Francis! Apri la porta! 
Francis - (provando a far finta di niente) È una malattia di famiglia, ho sempre avuto problemi d’asma. Eh 

eh… Credo che mi abbiano riformato per il timore di dovermi pagare una pensione per il resto 
della vita. 

George - Francis! Fa freddo! Andiamo! 
Francis - (c.s., ma più nervoso) Fui assegnato al servizio della riserva dell’ARP, ma avevo dei tali attacchi 

d’asma che finirono per mandarmi a casa… 
George - Francis!  
Francis - (arreso; ma quasi tra sé, con voce tanto bassa che George non potrebbe mai sentire) È aperto, 

la porta è aperta… 
George - Dio, Francis! Apri… 
Francis - (di nuovo al pubblico) Lo sa… Lo sa che quando fuori è così freddo lascio sempre la porta 

aperta… E così, intorno al 1950, presi uno studio in Cromwell Place…(scattando) È aperto, 
brutta testa di cazzo che non sei altro! È aperto! 

 

Si accende la lampadina di [C]. La silhouette di George ha ancora il braccio alzato, bloccato nell’atto di 
bussare. 
George entra, appena imbarazzato dall’offesa di Francis ma, soprattutto, evidentemente scosso da qualcosa 
che deve aver visto. Forse è anche ubriaco. 
Nella prima parte del suo percorso di ingresso sembra ricalcare i movimenti descritti da Francis. Poi però 
George si ferma, più o meno all’altezza di Francis ma sull’altro lato del palco. 
Qualche secondo di silenzio. Durante il quale George cerca una parola e Francis la aspetta.  
 

George - T’ho svegliato? 
Francis - Eh sì. Ma tanto stavo sognando proprio questa scena, dunque…  
George - Scusami. 
Francis - Non ti preoccupare. 
 

Silenzio lungo. 
Si capisce che George voglia raccontare qualcosa a Francis ma che non sappia da che parte iniziare; oppure 
che stia valutando l’opportunità di dire ciò che in effetti vorrebbe dire. 
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George - (incerto) Ho visto un bambino.  
Francis - Cioè? 
George - Mentre tornavo qui, ho incontrato un bambino… Neanche so perché te la sto raccontando, 

questa cosa. 
Francis - E rimandiamo, allora. Così intanto ci pensi. E capisci bene se una cosa che è interessante per te 

debba necessariamente esserlo per gli altri. 
George - (scosso; trattenendo il pianto) È che non era un bambino normale! 
Francis - (più comprensivo) Va bene. Dimmi chi era. 
George - Non lo so. Non l’avevo mai visto. Ma ci conosce, Francis, mi ha chiamato per nome. 
Francis - E qual è il problema? 
George - …Mi ha detto “checca”… Mi ha detto “checca di merda”… 
Francis - Avanti, George. Non te n’è mai fregato niente di quello che dice la… Ma poi, scusa, è di un 

bambino che stiamo parlando. 
George - (perentorio) T’ho detto che non era un bambino normale! (pausa; come per trovare le parole; 

scosso) …Era una specie di… di scimmia.  
Francis - George… 
George - Senti, smettila di usare questo tono con me, hai capito? 
Francis - Quale tono? 
George - Questo. Il tono di mio padre. Di tutte le persone che hanno sempre preteso di dovermi insegnare 

come funzionano le cose. Cosa vuoi dire, eh Francis? Cosa vuoi dire con questo tono di merda? 
Non mi vorrai mica dire che devo bere di meno? O che devo tornare a casa prima, la sera? 
Spero di no. Spero di no per te, pittore. Farti sentire ridicolo è l’ultima cosa che voglio. 

Francis - Alzo le mani. Dunque cos’è che hai incontrato tornando a casa? Un cucciolo di scimmia? 
George - Una specie. 
Francis - Che però parlava. 
George - Mi ha detto “checca di…” 
Francis - Ho capito quello che ti ha detto. 
George - Mi ha detto anche altre cose.  
Francis - Tipo? 
George - Non ridere. 
Francis - Non sto ridendo. 
George - Ha detto che presto mi mancherà l’aria nei polmoni.  
Francis - E che significa? 
George - Non lo so. Questo ha detto. Che tra poco mi mancherà l’aria. E che allora dovrò sperare ogni 

attimo della vita che mi resta, che venga giù a piovere. Per poter prendere particelle d’ossigeno 
da ogni goccia d’acqua che mi cade addosso. Ma mi ha avvertito: non sarà facile. Perché le 
gambe mi si seccheranno in fretta e tra pochissimo non si muoveranno più. Così non potrò fare 
altro che sporgermi un po’ con il busto, per quanto mi è possibile; spingermi almeno qualche 
centimetro oltre la tettoia, pregando dio che un po’ di vento inclini la pioggia verso di me. 
Altrimenti resterò senza fiato. E morirò soffocato. Con la faccia secca e le labbra tagliate dalla 
sabbia. Secco come una foglia, sbriciolato a terra come una foglia secca. 

Francis - (lunga pausa) Dimmi, George. Adesso come lo sblocchiamo questo dialogo? 
George - Non fare lo stupido. Sai benissimo che sarebbe arrivato il momento di capire che George non è 

soltanto lo scendiletto di Francis, ma una parte consistente della sua esistenza. Necessaria.  
Francis - Tu sei matto. 
George - Ti ho detto di smetterla di usare quel tono. 
Francis - Perché altrimenti? 
George - Perché altrimenti George se ne va! 
Francis - Sì, figuriamoci. George non sopravviverebbe neanche un giorno senza Francis. 
George - Questo lo dici tu. Mentre in effetti stai pensando l’esatto contrario.  
Francis - Cioè? 
George - (attaccando, duro) Cioè quanto vivrebbe Francis senza George? Saprebbe davvero che pesci 
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prendere? 
Francis - M’hai stufato. Vattene. 
George - Guarda che me ne vado. 
Francis - Sì. Levati da mezzo. 
 

Non si muovono. Restano fermi, nervosi, tesi. Il timore delle azioni reciproche li blocca quasi totalmente. 
 

George - (pausa lunga) Allora vado. 
Francis - Vai. 
George - (pausa lunga; poi crollando) Sette, otto battute e hai già rivoltato la frittata. Vengo qui, ti attacco, 

ti minaccio, scelgo frasi che immagino ti possano far male. Ti urlo in faccia: “smettila di usare 
quel tono!”. Ma non serve a niente. Si vede che lo senti che sotto sotto tremo. All’inizio mi 
sembra di far presa, di darti almeno un po’ di prurito. Macché. Ti basta qualche secondo, giusto il 
tempo di riorganizzarti. E con quattro parole hai già rimesso le cose in chiaro. Perché, 
ammettiamolo, George in realtà non è altro che lo scendiletto di Francis. Dunque perdonami. E 
lasciami restare. E non aggiungere altro.  

 

Francis si volta, avanza appena verso il pubblico. Ancora una lunga pausa. Lenta comincia a calare la luce. 
 

Francis - (a parte) Si abbassa la luce. Peccato. Altrimenti anche Francis avrebbe potuto chiedere perdono, 
no? Magari ci sarebbe scappato anche un abbraccio e qualche lacrima. Ma il fatto è che già non 
ci si vede. Già non ti vedo più, George. No, dico davvero:…Peccato. 

 

Buio. 
Sul lato destro, Francis compare tenendo sottobraccio sei o sette rettangoli di cartone: potrebbero essere tele 
di piccole dimensioni o  semplici cartelli; in realtà si tratta di immagini fotografiche.  
Francis le estrae e le volge alla platea.  
Sulla prima tavola è riprodotto il suo stesso viso, a dimensione assolutamente reale. Francis, con movimento 
lento, lo sistema davanti al proprio viso, tanto da farlo corrispondere esattamente al resto del corpo. Con 
movimento altrettanto lento, dopo alcuni attimi di stasi, fa scivolare questa prima tavola in coda alla serie. 
Viene scoperta, dunque, una seconda tavola che riproduce ancora il suo viso; anzi, metà del suo viso, visto 
che la linea verticale passante tra gli occhi e lungo il naso, coincide esattamente con il limite di sinistra della 
tavola. Questa volta il viso (la sua metà) è immortalato nell’atto di urlare. Francis, ancora una volta, sistema la 
tavola in modo da completarla con il suo corpo reale. Solo dopo averla posizionata, apre la bocca per rendere 
intero l’urlo fotografato. 
Francis continua a far scorrere le immagini. Proseguendo secondo il meccanismo appena descritto. La terza 
immagine raffigura il mento di Francis; la quarta, il suo volto, stavolta deformato; la quinta, ancora il suo volto 
ma baconizzato; la sesta il volto di quei modelli anatomici che rappresentano la struttura muscolare; il settimo, 
il cranio di uno scheletro umano.  
Naturalmente questo, allo stesso modo degli elenchi che seguono, non va considerato come obbligato ed 
immutabile.   
Compare George, sul lato sinistro, cominciando ad avanzare dal fondo quando Francis sta presentando la 
settima immagine. Ha in mano una PSP. 
Francis, terminata la prima sequenza, si allontana con i propri cartelli sottobraccio.  
George, una volta fermo, sistema la PSP davanti al proprio viso, in modo che lo schermo si sovrapponga al 
suo occhio sinistro. George schiaccia un pulsante. Nello schermo compare un occhio; che per dimensione e 
posizione, è esattamente corrispondente al proprio occhio. Schiaccia ancora un pulsante, compare una nuova 
immagine. Si prosegue secondo il seguente schema: George fa apparire una scorrere una serie di immagini 
“fuori luogo” che poi, molto lentamente, va a sovrapporre alla zona corrispondente. Sullo schermo della PSP 
compaiono un secondo occhio, un orecchio, un ombelico, un seno nudo, un pene, una bocca aperta e, infine, 
una freccia (di quelle che si vedono nei quadri di  Bacon). La freccia viene usata per indicare altre zone del 
corpo di George durante la nuova sequenza di Francis. 
Torna Francis. Con altre immagini sottobraccio. Che magari riproducono sezioni di quadri famosi: da 
Velasquez a Hopper (braccia, visi), da Picasso a Basquiat (volti, occhi), ecc. 
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Nuova sequenza di George. Con immagini, stavolta, più iconiche; immagini che magari suggeriscano un’idea 
più che una parte precisa del corpo. Ad esempio: un cuore stilizzato (come quello delle carte francesi) 
sovrapposto al suo vero cuore, una nuvola posizionata sulla fronte, una lacrima enorme e fintissima, a goccia, 
in corrispondenza della guancia.   
Si prosegue ad libitum. 
Alla fine a Francis non resta che un cartello che raffigura la propria mano tesa che tenta di toccare una 
seconda mano, altrettanto tesa. Francis allunga la mano con il cartello sovrapposto (tenuto con una maniglia, 
come fosse un piccolo scudo) verso George. George, a sua volta, allunga la mano fino a far sparire il polso 
dietro il cartello. Poi continua a spingere in avanti il braccio, fin oltre il gomito; fin oltre la spalla.  
Buio. 
 

Musica: una versione strumentale, strappalacrime e lentissima, di Over the rainbow.  
Scorrono sulle facce e sulle pareti i quadratini di luce riflesse da quelle sfere a specchietti che si usavano nelle 
feste anni ’80. 
In scena, quattro sedie. Sul fronte del pannello [C] è stata sistemata una piccola struttura a cui è fissato un 
pollo, tagliato lungo il costato e tenuto aperto da una serie di ganci in trazione. 
Si accende per un istante la luce di [C]. In piedi davanti al pannello [C] compare Francis; tiene in mano un 
piccolo ombrello nero aperto che gli nasconde la fronte e gli occhi. È in posizione tale che il pollo si trovi 
appena sopra la sua testa, leggermente spostato sulla sinistra.All’occhiello della giacca che indossa si nota un 
vistoso fiore giallo, forse una rosa. Si sta citando Dipinto 1946: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si spegne la luce di [C].  
Sale lenta la luce di una lampadina fissata all’interno dell’ombrello. Altrettanto lentamente va a spegnersi. 
L’accensione delle due lampadine dovrebbe aver dato modo di intravedere George, in piedi sulla sedia di 
sinistra. 
Luce morbida e discreta. 
George che ha in testa un cappello buffo e tiene in mano una raganella di legno, piange e ride 
contemporaneamente; e, davvero, non è mai stato più patetico. 
 

Francis avanza lento. Si ferma. Va a sedersi. 
 

Francis - Se vuoi che ti chieda scusa, ti chiedo scusa.  
 

George fa di no con la testa. 
 

Francis - E allora che si fa? Si fa finta di niente?  



 

 16

George - Non sia mai… (Asciugandosi le lacrime) Manca troppo poco per far finta di niente.  
Francis - Giusto. Quindi fammi capire, questa non è esattamente una festa per me?  
George - È il tuo compleanno. Che vuoi che sia?  
Francis - Boh? Un’autopsia. O magari la dimostrazione del tuo amore per me / Tanti auguri, tanti auguri a 

te. 
George - (scendendo dalla sedia) Prima o poi uscirai da questo tuo personaggio, Francis. Tuo malgrado. 

E allora sentirai tanto di quel freddo da avere un solo desiderio: bam: morire all’istante.  
Francis - E questa dove l’hai letta? Nell’oroscopo del Sun o in qualche posta del cuore? 
George - Insomma. La bella idea di invitare qui un po’ di amici per festeggiare insieme ce l’ho avuta 

stamattina. Tu dormivi. Ed io ti passavo la punta del dito sulla spalla. Sopra il tuo quadro di me in 
bicicletta c’era un triangolo di sole. Sono andato al caffè, alla galleria, sono sceso giù al casinò e 
da lì sono arrivato fin dentro al tuo sottobosco. Quasi tutti mi hanno detto di no, altri hanno detto 
“vediamo” ma alla fine non sono venuti. Così sono tornato e ho messo al forno una torta che s’è 
bruciata. E ho cominciato ad aspettarti. Questo però è avvenuto qualche ora prima che entrassi 
come sei entrato ora; e che dicessi quello che mi hai appena detto. 

Francis - E che t’ho detto? Perché giuro non me lo ricordo già più. Mi ricordo, sì, di averti offerto le mie 
scuse. Ma era buio, che t’ho detto? Avevo nelle orecchie la musica di un pianoforte e nella testa 
l’idea di un quadro, uno di quelli vecchi. Che t’ho detto? Solo che mai finora un mio concubino 
era stato tanto patetico da aspettarmi in piedi su una sedia? O cosa? 

George - Prova a pensarci. Dai, facciamo questo gioco: tu, mezz’ora fa in fondo alla strada. Senza 
rancore. 

Francis - Mezz’ora fa… Passo davanti al negozio di televisori e per un paio di minuti mi fermo lì, a 
guardare la partita dietro la vetrina. Poi riparto e infilo le mani nella giacca, ché inizia a far 
freddo. Accelero un po’ il passo e costeggio qualche secchione. Mi accorgo che sul coperchio di 
uno di questi c’è appoggiato un barattolo di Campbell. La cosa mi fa sorridere. “Come va signor 
Bacon?”. Mi giro. Non sono sicuro, ma dev’essere il fornitore che s’è occupato di me un paio di 
giorni fa. Alzo la mano in segno di saluto. Mi viene in mente una possibilità alternativa per il 
nuovo quadro. Mi cerco il taccuino in tasca, faccio uno schizzo veloce. Così, in piedi, sotto ad un 
lampione. Altri dieci metri e sono sotto casa. Apro la porta e do un’occhiata alla cassetta della 
posta. “Buona sera, Bacon”. È la portiera spuntata da dietro la colonna con la scopa in mano. 
“Buona sera a lei” faccio io con un mezzo sorriso. E comincio a salire le scale. Solo che lei mi 
chiama ancora: “Ma cos’è che combina il signor Dyer?”. Non so che si riferisce ai preparativi 
della mia festa. Così rispondo ridacchiando: “E che vuole che combini? I soliti guai”. E arrivo sul 
pianerottolo. E, in effetti, sento già un odore un po’ strano. Come di bruciato. Poi entro che le luci 
sono spente. E ti vedo con quella raganella in mano, in piedi sulla sedia che è stata di mia 
nonna, con quel cappello sulla testa. E allora ti dico… 

 

Francis si blocca, spaventato, con gli occhi persi nel vuoto. 
 

George - Cosa mi dici? 
Francis - (provando a giustificarsi; o solo a prendere tempo) …Il fatto è che ti trovo lì, in piedi con quel 

cappello… sulla sedia di mia nonna… (Come realizzando solo ora i termini della propria 
colpevolezza) Dio mio. Scusami. Scusami. 

George - Beh, è bello questo gioco, no? 
Francis - Sì… Ed è finito?  
George - Macchè. Abbiamo tutta la notte davanti. E poi questa è la tua festa, Francis, mica il tuo incubo. 

Dai, vieni con me. (Come annunciando il titolo di uno spettacolo) All’auditorium, dieci giorni fa, 
per l’inaugurazione del tuo volume monografico… 

Francis - (Stacco netto; d’ora in poi, ad ogni coordinata spazio-temporale annunciata da George, la 
situazione cambia drasticamente e all’improvviso; come se partissero dei flashback senza 
dissolvenze di sorta)  
Elia caro, ti presento il mio sfruttatore, George Senzatetto Dyer. È lui che mi svuota il frigorifero.  

George - (in situazione)  
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Molto piacere signor Elia. Francis mi parla così spesso di lei…  
Francis - Eh sì. Devo raccontargli le tue storielle, Elia. Oltre quelle il povero Dyer non capisce un tubo. 
George - (cambio; di nuovo annunciando) Sei giorni fa, nel bel mezzo dell’aeroporto, ad alta voce… 

(Stacco)  
Francis smettila, ti scongiuro!  

Francis - (in situazione)  
E perché? Non vuoi informare tutti i turisti che a Londra c’è una nullità da visitare? 

George - Abbassa la voce. 
Francis - Abbassa la voce. E chi sei tu per dirmi di abbassare la voce! Non l’ha mai fatto nessuno, capito? 

Figuriamoci se può farlo una bestia! 
George - (annuncio)  

Tre mesi fa, rigirandoci nel letto… 
(stacco; insicuro)  
Va bene così? 

Francis - (i.s.) 
Cosa? 

George - Come facciamo l’amore. Va bene o devo fare qualcos’altro? 
Francis - (assonnato, annoiato) Tutti gli uomini vanno bene. Basta che tengano duro.  
George - (annuncio)  

Quattro settimane fa, in un albergo americano…  
(stacco; umiliato)  
Avrei bisogno di un po’ di soldi, Francis. 

Francis - (i.s.) 
T’è finito lo zucchero? 

George - No. È che ho avuto un problema con una persona. E questa persona, a dire il vero, è qui sotto 
che aspetta. 

 

Francis prende delle banconote piegate dalla tasca. Guarda George, poi guarda le banconote, poi di nuovo 
George. Quindi lascia cadere le banconote ai propri piedi. George sembra non sapere cosa fare. 
 

Francis - Aspetti che germoglino? 
 

George si inginocchia e raccoglie i soldi. 
 

George - Grazie. 
Francis - Grazie a te. E grazie alla verginità. E alla dignità. 
George - (annuncio)  

Quindici giorni fa, sul ponte est, all’improvviso. 
Francis - (i.s.) 

E questo è Michele, un italiano evidentemente di belle speranze. 
George - Piacere, George. 
Francis - Se non ti crea problemi, George, io e Michele adesso ci andiamo a fare due passi. Tu, se per 

caso ti annoi, conta pure le paperelle nel fiume.  
George - C’è l’addio al celibato di Jerry stasera. Gliel’abbiamo promesso. 
Francis - Oddio è vero. Come si fa?. Ti va di venirci con me, Michelino?  
George - Francis… 
Francis - Su, non ti distrarre. Sette, dodici, ventotto… Quante paperelle ci sono nel fiume? 
George - (annuncio)  

Lunedì scorso, nel bagno, mentre la doccia scroscia.  
(i.s.) 
Alla fine m’ammazzerò, Francis. 

Francis - L’hai detto troppe volte.  
George - (urlando) Non ce la faccio più a starti dietro! 
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Francis - Va bene. Che c’è bisogno di urlare? Solo non mi sporcare casa, va bene? Ciao.  
(Stacco; di nuovo al presente della festa) 
Basta. 

George - Sei stanco? 
Francis - Neanche te l’immagini. 
George - C’era dell’altro. Il magazzino straripa. Ma se vuoi la finiamo qui. 
Francis - No. Fa provare me. 
George - Va bene.  
Francis - (si schiarisce la voce, prende tempo, poi annuncia)  

Due giorni fa, di notte, per le strade illuminate di Chelsea! 
 

Buio. 
 

George - Non ti preoccupare. Anch’io l’ho capito troppo tardi che i tuoi ritratti di me erano… Posso usarla 
quella parola, Francis? 

Francis - Avanti. 
George - …che i tuoi ritratti erano dichiarazioni d’amore.  
 

Sul lato posteriore dei pannelli [A] e [B] sono state applicate due coroncine ellittiche di lampadine; a simulare 
uno specchio ovale. Si accendono. 
Nell’ovale luminoso di [A] compare il viso di Francis. In quello di [B] si intuisce la faccia sfocata di George. 
Francis comincia a truccarsi: un po’ di cipria, un po’ di phard.... Poi si lava i denti con il VIM, quindi utilizzando 
del lucido da scarpe, si tinge i capelli. Dietro George sembra provare varie pose: confronta i suoi due profili, si 
arruffa i capelli, se li alliscia, si stringe il nodo della cravatta. 
Poi la luce di [B], così come la corona di lampadine, si spengne. 
Resta illuminato Francis. Che, terminata la prima fase delle operazioni, resta a fissarsi nello specchio per un 
bel po’. Quindi, non proprio risoluto, prende di nuovo una trusse che tanto somiglia ad una tavolozza, e 
comincia a truccarsi da donna. Ma poi abbonda con i colori, con le tempere. Usa anche dei barattolini di 
vernice. E allora il trucco diventa quello di un pagliaccio sfasciato e patetico. 
Alla fine dell’operazione Francis assomiglia ad una donna truccata che si è truccata da clown. 
Si spengono le luci. 
 

Buio.  
Francis è seduto su una sedia in proscenio. Ai suoi piedi due o tre barattolini di colore. 
Tenta di struccarsi con un pezzo di carta o con uno straccio. Ma piuttosto si pasticcia il colore sulla faccia. 
Arreso, dopo essersi strofinato il viso anche con una certa violenza, getta lo straccio a terra.  
Quindi comincia a parlare. 
Il silenzio, qui, dev’essere assoluto.  
 

Francis - Questo è il telefono (pausa; della durata di un paio di squilli di telefono) Questo sono io: “Sì? 
Pronto? Pronto?”. Questo sono io che metto giù la cornetta. Questo è di nuovo il telefono.  
(pausa; c.s.) Questo sono io: “Pronto? Sì. Io la sento, mi dica”. Questa è la signorina che si 
occupa delle pubbliche relazioni del Grand Palais: “Buongiorno Signor Bacon; allora, come 
vanno le cose?”. Questo sono io: “Ah è lei. Volevo avvertirvi che non verrò a Parigi da solo. Sarò 
accompagnato dal signor Dyer”. Questi sono gli applausi. Questo sono io, che oltre ad inchinare 
tre o quattro volte la testa, sussurro: “Grazie, grazie…”. C’è poi questo tonfo sordo (pausa; come 
ad ascoltare) di cui non comprendo l’origine e che, in ogni caso, non interpreto come una 
premonizione. Anche perché tocca a questa, che è la curatrice: “Parigi è onorata di dare il 
benvenuto ad uno degli artisti più straordinari della scena contemporanea. Dopo Turner, Il 
Signor Francis Bacon è il primo pittore inglese ad esporre le proprie opere al Grand Palais. Le 
sue opere, che in questo strepitoso vernissage contano oltre cento dipinti e undici grandi trittici, 
raccontano il tormento dell’anima, il dolore, lo stato di quotidiana alienazione dell’essere 
umano”. Questi sono altri applausi. E questo, non è difficile da immaginare, questo sono io: “Vi 
ringrazio molto per essere qui ed in particolar modo ringrazio la signorina Francoise che si è 



 

 19

rivelata così preziosa nel promuovere questo evento…”. Questo è un poliziotto: “Signor Bacon, 
può seguirmi per favore?”. Questo sono io: “Non ora, caro; parli pure con Francoise o con 
Genevieve”. Questo è il poliziotto: “Signor Bacon, si tratta del Signor Dyer”. Questo sono io: “Ma 
certo che si tratta del Signor Dyer. Cosa crede? Che non conosca George? Si sarà riempito di 
alcol e avrà molestato qualche ragazzina; non è così, signor agente? Ora la prego: mi lasci 
andare. Più tardi vengo a tirarlo fuori dal carcere”. Questa è Francoise: “Ma dove t’eri cacciato, 
Francis? Saranno venti minuti che ti cerco”. Questo sono io: “Arrivo piccola mia”. Questo è il 
poliziotto: “Non è come dice lei, Signor Bacon”. Questo sono io: “Ah no?”. Questo è il poliziotto: 
“No”. 

 

Si accendono le luci del pannello [C]. C’è Dyer. 
Francis prende il barattolino di vernice e ci immerge una piccola ciotolina con la quale avanza verso il 
proscenio. Qui, come se stesse officiando un rito, la rovescia a terra (o su [D]). 
Poi sorride; quasi ride. 
All’improvviso si gira di scatto, come a sorprendere George. Ma nell’istante in cui si volta, la luce di [C] si 
spegne. 
Francis resta così, voltato verso il fondoscena. 
Buio. 
Sul fondo viene proiettata la diapositiva di “Sangue sul pavimento” del 1986. 
Buio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


